Domenica 23 gennaio, 2011
presso Marcella Forlani, via Legnone 84 - Milano
Noi e le Nuove Energie Planetarie

ore 9.30 – 18.30

Il titolo completo dell’incontro è:

Noi e le Nuove Energie Planetarie - Il primo passo, creare la bussola del Nuovo Sapere
Alcuni mesi fa Metatron ha rilanciato l'idea, che era nell’aria da tempo, della creazione di una Scuola della
Nuova Esistenza con l’aggiunta dell’aggettivo Multidimensionale - Scuola Multidimensionale della Nuova
Esistenza - definendo così un regime di ricerca e di sviluppo congiunto del sapere che unisce vari tipi e
forme di energie.
Alle energie che sono ora presenti sulla Terra (ormai è assodato che è nella dimensione terrestre che non
solo tutto nasce, ma tutto deve nascere: i nuovi sensi, i nuovi significati, il nuovo modo di essere e di
raccontare quello che si è), si aggiungono e congiungono, a seconda delle necessità, questa o quella
particolare fonte, questo o quell'aspetto dell'Eternità fuori dall'attuale volume del piano fisico terrestre.
I cambiamenti strutturali senza precedenti che sono avvenuti e che continuano ad avvenire nell'habitat
energetico del nostro pianeta rendono sempre più sbiadito, sempre meno eccitante, sempre meno
conduttivo il vecchio sapere sulla realtà, sulla Vita, su "come siamo fatti" e sul "perché siamo qui", sulle
energie in generale e sulla nostra interazione con loro.
Ci occorre indubbiamente un sapere nuovo e la brutta notizia è che in questo momento non c'è proprio
nessuno, né sopra, né sotto che lo possieda, mentre la bella notizia è che siamo noi ad avere il dovere e il
privilegio di formarlo, fluendo empiricamente nello spazio della Vita multidimensionale con la nostra
natura profonda e la nostra conduttività, in parole povere con tutto ciò di noi di più profondo e autentico.
Formare il nuovo sapere: che cosa significa, che cosa comporta, come possiamo procedere?
Vedere la descrizione completa sul retro 

Quota di partecipazione, pranzo escluso: € 100,00
Si prega di confermare la propria presenza entro venerdì 21 gennaio
Per tutte le informazioni e per l’adesione

Marcella - cell.: 348 72 94 539
Irina - cell.: 340 311 24 08
e-mail: irina@irinushka.eu

Noi e le Nuove Energie Planetarie
Prima di tutto sarà necessario sgombrare lo spazio, liberare l'Autenticità e la Forza della Vita dalle
interfacce, dai gusci e dalle montature ormai vuoti e sovresposti, dagli specchi distorti, dalle dottrine ed
interpretazioni rigide e chiuse che tolgono energia e respiro ai motori di ricerca individuali.
E chi si occuperà di questa liberazione?
In gran parte ci penserà la Vita stessa
però è sicuramente nei nostri interessi darle una mano!
E per cominciare, per sintonizzarci meglio su ciò che promette di essere un impegno duraturo e non facile,
anche se nello stesso tempo molto coinvolgente e appassionante, possiamo provare a partire insieme dalla
tabula rasa, con questo seminario sulle energie per chiarirci le idee sullo spazio in cui siamo attualmente
presenti.
Qualche tempo fa l'etere mi ha suggerito questo gioco di parole:
Babylon   Baby Learn
Ecco, ci troviamo in una specie di Babylon energetico, in un regime ottico estremamente mobile e non
omogeneo, con le energie vecchie e le energie nuove che (s)corrono da tutte le parti, cercando
empiricamente un loro giusto modo di essere, ci sono le energie in e le energie out, ci sono energie che ci
emozionano profondamente e altre che ci lasciano indifferenti o addirittura ci esasperano, e tutto questo fa
parte del nostro "habitat", della nostra nuova "casa" umana…
… E allora è certamente il caso di cominciare con una specie di inventario a tutto campo, di censimento
energetico di quello che c'è dentro di noi e intorno a noi, delle energie e delle eccitazioni che circolano
dentro questa nuova dimensione umana!
Però non useremo le definizioni e le classifiche esistenti, semplicemente ci posizioneremo al centro del
nuovo ordine delle cose e proveremo a chiamare al nostro cospetto, al cospetto della nostra Forza della
Conoscenza, le energie di questo nuovo cosmo terrestre e poi staremo in ascolto di quello che vorranno
raccontarci, sulla loro vitalità, sulla loro densità, sulla loro raison d'être, sui loro programmi e sulle loro
esigenze.
Questo seminario sarà una specie di anticamera e di chiave di accensione che avrà il compito di prepararci
tutti, compreso l'ambiente stesso, all'inizio dei processi di educazione/insegnamento regolari e appoggiati
su una certa base metodologica (che sarà comunque in continuo rinnovamento).
Metatron (che sarà il coordinatore e l'insegnante capo di tutto il progetto) ha accennato al fatto che in
questa occasione vorrà testare un nuovo regime dell'acquisizione del sapere che partirà dalla stimolazione
dei nostri individuali campi magnetici e dei nostri individuali Templi della Vita; perché il sapere della Nuova
Era è un sapere personalizzato, un sapere selettivo, un sapere che serve lo scopo di conoscere il proprio Sé e
la propria capacità di emozionarsi e di condurre ed esprimere le emozioni della Vita, e che non pretende di
essere un sapere uguale per tutti.
E così gradualmente cominciamo a trasformare questo Babylon in un Baby Learn, in una scuola elementare
per bambini dove sicuramente tutti noi siamo i bambini, cioè i nuovi cittadini del cosmo terrestre, ma, cosa
inaudita e inconcepibile per il vecchio sapere, anche la nostra nuova divina materia lo è, bambina, e anche
lei ha bisogno di studiare, di apprendere, di essere educata per manifestare nel modo migliore il suo
potenziale e le sue possibilità.
Tutti insieme, appassionatamente!
direi che non c'è un titolo migliore per trasmettere questo spirito della co-creazione in
rapida, anzi, in rapidissima espansione... 

